
VestoWIN
Termocucina a legna
Per case monofamiliari e bifamiliari
Intervallo di potenza: da 16,9 a 20 kW

LEGNA

VERSATILE, PRATICA E 
RESISTENTE



Cucinare e riscaldare contemporaneamente

I vantaggi a vostro beneficio

72 varianti a scelta

Facile abbinamento

Montaggio semplice e rapido

I clienti soddisfatti: le nostre migliori referenze

Riscaldare in modo ecologico risparmiando

Dati tecnici
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Da oltre 90 anni, Windhager riscalda le case delle  
famiglie europee. Nel corso dei decenni, abbiamo 
maturato una vasta esperienza che ci ha permesso  
di diventare esperti nelle soluzioni di riscaldamento 
eco-compatibili. Le nostre conoscenze costituiscono la 
premessa per lo sviluppo di tecniche all'avanguardia. 
Per questo motivo, le nostre soluzioni di riscaldamento 
garantiscono il comfort non solo di oggi, ma anche di 
domani. Ogni cliente riceve una proposta di riscalda-
mento personalizzata, in grado di riscaldare la propria 
abitazione in modo affidabile nei decenni successivi. 
 
Le nostre caldaie di altissima qualità vengono prodotte 
esclusivamente a Seekirchen am Wallersee, cittadina 
nei pressi di Salisburgo. I nostri prodotti innovativi  
convincono non solo i clienti, ma anche gli istituti di 
controllo indipendenti, che ne certificano la qualità  
elevata e costante.

Calore
e futuro



Versatile, 
pratica e  
resistente

La pratica termocucina a legna catalizza l'attenzione, 
sia nelle cucine tradizionali, sia in quelle moderne. Per 
questo motivo in VestoWIN abbiamo attribuito 
un'importanza particolare non solo alla funzionalità, 
bensì anche a un aspetto esteriore gradevole e a un 
design senza tempo.

Cucinare e riscaldare  
contemporaneamente
La termocucina a legna VestoWIN è un talento  
poliedrico, consente di cucinare, cuocere in forno e 
contemporaneamente fornire calore a tutta la casa.

• 72 varianti a scelta
•  Cucinare e riscaldare   

contemporaneamente
• Adatta a qualsiasi cucina
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Talento poliedrico
VestoWIN è riscaldamento centralizzato e cucina a 
legna insieme, funziona con legna in ceppi da 33 cm, 
legname di scarto naturale o bricchette di legna. Può 
essere impiegata come riscaldamento principale o 
supplementare e combinata agevolmente con un 
riscaldamento a pellet, gas o a olio. VestoWIN è  
disponibile sia con la tradizionale piastra di cottura in 
acciaio, sia con il moderno piano in vetroceramica. La 
termocucina può essere ordinata con o senza forno, a 
seconda delle richieste o esigenze.

Pratica per riscaldare e cucinare
Grazie all'ausilio di accensione, VestoWIN è molto facile 
da utilizzare e fornisce rapidamente un calore  
gradevole. Si integra semplicemente in qualsiasi cucina 
esistente, grazie al suo design lineare e senza tempo. Si 
può scegliere tra 72 varianti. VestoWIN Premium è 
dotata di forno smaltato con vetro, contenente anche 
due leccarde e una graticola. 

05

La graticola di combustione regolabile in altezza 
consente di cucinare con VestoWIN in estate e in 
inverno. La copertura isolante fornita di serie riduce 
l'irradiazione di calore nell'ambiente.
 
Sicurezza e durata garantite
La struttura solida e la tecnica collaudata  
garantiscono la lunga durata della termocucina  
VestoWIN. Siamo così convinti della lunga durata della 
termocucina a legna da fornire una garanzia  
completa fino a cinque anni.*

Vesto WIN funziona con legna in ceppi da 33 cm, 
legname di scarto naturale e bricchette di legna.

*  Applicazione di termini e condizioni
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Dettagli  
convincenti

La termocucina a legna VestoWIN è molto parsimoniosa nei 
consumi grazie al regolatore meccanico di combustione e 
all'economizzatore di combustibile brevettato. Il regolatore di 
combustione regola automaticamente l'apporto d'aria dopo la 
prima impostazione. Con l'ausilio dell'economizzatore di  
combustibile si può regolare la potenza della VestoWIN e influire 
pertanto anche sul consumo di combustibile.

I vantaggi a vostro beneficio
VestoWIN convince sotto tutti gli aspetti. Ogni compo-
nente della termocucina a legna è appositamente 
studiato, è stato sviluppato secondo gli ultimi standard 
tecnici ed è in grado di offrire notevoli vantaggi: una 
qualità altissima che non vi deluderà.

•  Griglia sollevabile  
regolabile per utilizzo in 
estate e in inverno  

•  Funzionamento economico 
grazie all'economizzatore di 
combustibile

•  Ausilio di accensione per  
calore rapido e sicuro

Con VestoWIN potete anche cuocere nel forno dotato di vetro e  
termometro. Acquistando una termocucina a legna VestoWIN 
Premium ricevete anche due leccarde e una graticola.

FORNO SMALTATO

Quando si accende la termocucina a legna VestoWIN lo sportello di 
accensione non deve restare aperto. Basta posizionare semplice-
mente l'economizzatore di combustibile verso il basso, accendere la 
legna, chiudere gli sportelli e aggiungere altri ciocchi quando la legna 
è bruciata. Quindi si porta l'economizzatore di combustibile alla  
posizione di potenza desiderata.

AUSILIO DI ACCENSIONE

REGOLATORE MECCANICO DI COMBUSTIONE
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VestoWIN funziona in modo efficiente tutto l'anno, grazie alla 
griglia, sulla quale brucia la legna, che può essere sollevata o 
abbassata. In tal modo la camera di riempimento può essere 
ampliata o ridotta. In estate è sufficiente la camera di  
riempimento piccola per cucinare e preparare acqua calda, in 
inverno occorre la camera di riempimento grande.

GRIGLIA SOLLEVABILE CON SCUOTIMENTO

La termocucina a legna VestoWIN è dotata di serie di una 
copertura isolante, al fine di ridurre l'irradiazione di calore 
nell'ambiente. Tale copertura può restare chiusa anche 
durante il funzionamento e l'ambiente non viene surriscaldato.

COPERTURA ISOLANTE FORNITA DI SERIE

La termocucina a legna VestoWIN è dotata a  
scelta di una piastra di cottura in acciaio o di un 
piano in vetroceramica.

PIASTRA DI COTTURA IN ACCIAIO 
O PIANO IN VETROCERAMICA



Riscaldare 
con gusto
72 varianti a scelta

La termocucina a legna VestoWIN è disponibile in 72 
diverse varianti: con o senza forno, con i pannelli 
decorativi e i frontali più svariati. Tra queste troverete 
sicuramente la vostra preferita!
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Acciao inox lucido

bianco

VestoWIN Klassik Bianco/acciaio inox

Acciaio inox lucido

bianco

Marrone scuro

VestoWIN Klassik, marrone scuro/acciao inoxVestoWIN Klassik Bianco/acciaio inox

VestoWIN Premium bianco VestoWIN Premium, marrone scuro/bianco

Colore base bianco
(coperchio, frontale in vetro, pannelli laterali)

Pannello decorativo Colore base grigio 
Coperchio, vetro anteriore, parti laterali
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Vesto WIN offre soluzioni per le esigenze più disparate, 
soddisfa qualsiasi desiderio, con o senza forno, con il 
forno collocato a sinistra o a destra, con piano in 
vetroceramica o piastra di cottura in acciaio.

Anche il raccordo dei gas combusti offre una certa 
flessibilità, con montaggio a scelta a sinistra, a destra o 
rivolto verso l'alto. La griglia sollevabile e abbassabile è 
inclusa di serie in tutti i modelli VestoWIN. 

VestoWIN è disponibile 
anche con il moderno 
piano in vetroceramica.

CLASSI DI COMFORT PREMIUM KLASSIK

Piastra di cottura Vetroceramica o piastra in acciaio Vetroceramica o piastra in acciaio

Forno    A scelta a sinistra o a destra Solo piastra di cottura

Accessori di pulizia forniti di serie
Attizzatoio, raschiatoio per fuliggine, 
spazzola per pulizia, maniglia di comando, 
manovella, cassetto della cenere,  
presa a muro

Attizzatoio, raschiatoio per fuliggine, 
spazzola per pulizia, maniglia di comando, 
manovella, cassetto della cenere,  
presa a muro

Griglia sollevabile e abbassabile con 
funzione di scuotimento Fornita di serie Fornita di serie



La tecnologia  
intelligente
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SolarWIN
Collettore  
solare piano

VestoWIN
Termocucina 
domestica

MultiWINPLUS

Caldaia a gas

Modulo/i di 
controllo MESPLUS

VarioWIN
Caldaia a pellet per 
il riscadamento 
centralizzato

Quando si tratta di riscaldamento, Windhager è il vostro 
partner di fiducia. Ci proponiamo come fornitore unico, 
offrendovi sia soluzioni di riscaldamento innovative per 
tutti i tipi di combustibile, sia componenti per il sistema 
di riscaldamento. Grazie alla tecnologia intelligente 
Windhager, abbinare i nostri prodotti è un gioco da 
ragazzi. La facilità con cui è possibile abbinare VestoWIN 
ad un impianto solare, al riscaldamento a pavimento o 
ad altri tipi di generatori di calore consente di  
risparmiare tempo e denaro. 

Facile  
abbinamento
Perché complicare le cose quando possono essere 
semplici con i prodotti Windhager? È possibile  
abbinare senza problemi VestoWIN con altri generatori 
di calore.

AquaWIN Air2
Bollitori per 

pompe di calore



             

L’armadio valvole e componenti Vesto 200 ha solo 20 
centimetri di larghezza e può quindi essere installato in 
modo da permettere di risparmiare spazio, inoltre è 
possibile montarlo a destra o a sinistra della VestoWIN.

Il pannello di rivestimento del Vesto 200 è adattato alla 
configurazione della VestoWIN

Montaggio semplice 
e rapido
Vi aiutiamo a risparmiare tempo e soldi: 
Nell'armadietto porta accessori Vesto 200 sono già 
integrati tutti i componenti necessari per la VestoWIN.

11

•  Pompa ad alta efficienza
•  Vaso di espansione
•  Valvola miscelatrice a 3 vie
•  Valvola di sicurezza
•  Manometro e termometro
•  Rubinetto di riempimento  

e svuotamento

Vesto 200 senza rivestimento
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Il calore  
del futuro
I clienti soddisfatti:  
le nostre migliori referenze
Il riscaldamento a legna è molto richiesto, è ecologico, 
conveniente e ci rende più indipendenti dalle costose 
importazioni di energia.

Ci piace la combinazione di modernità e  
tradizione, la termocucina a legna VestoWIN si 
inserisce perfettamente nella nuova cucina e 
contemporaneamente fornisce calore alla 
nostra casa in modo sicuro. 
Famiglia Grossen di Latterbach/Svizzera

Grazie all'ausilio di accensione accendo la  
mia VestoWIN in modo semplice e rapido,  
è molto confortevole!  
Agnes Braun di Rammingen/Germania
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Riscaldare in modo  
ecologico risparmiando
Il riscaldamento a legna non soltanto è molto conveni-
ente, ma rappresenta anche una forma attiva di 
rispetto per il clima.

Numerosi studi dimostrano che il riscaldamento a legna 
è il più conveniente non soltanto per il portafoglio del 
consumatore, ma anche per l‘ambiente. Il legno è una 
materia prima prodotta in loco, rinnovabile e disponibile a 
lungo. Durante il suo ciclo di vita, un albero assorbe la 
stessa quantità di CO2 che poi rilascia nel momento in cui 
marcisce o viene bruciato. Il riscaldamento a legna, 
quindi, rispetta il clima. 

CONVENIENZA

Il prezzo del legno è molto conveniente e 
stabile, se paragonato al costante aumen-
to dei prezzi dei combustibili fossili.

Il legno è una materia prima rinnova-
bile, naturale e prodotta in loco, quindi 
rappresenta un‘alternativa ecologica 
al gas e al gasolio.

PRODUZIONE IN LOCO

Il legno brucia senza incidere sulle 
emissioni di CO2, rispettando quindi 
il clima.

RISPETTO PER IL CLIMA
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VestoWIN Klassik / 
VestoWIN Premium

Dati
tecnici 
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VestoWIN Klassik 220  – Vista frontale
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VestoWIN Premium 202  – Vista frontale
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VestoWIN Klassik 170 /220  – Vista laterale
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VestoWIN Klassik 170  –Vista frontale
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VestoWIN Premium 202  – Vista laterale Tutte le misure in mm

Attacchi per riscaldamento e boiler
KV mandata caldaia (5/4")
BV mandata boiler (5/4")
KR ritorno caldaia (5/4“)
BR ritorno boiler (5/4")
SB batteria di sicurezza
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VestoWIN Klassik 170  – Vista dall'alto

 Heizungs- und Boileranschlüsse
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VestoWIN Klassik 220  – Vista dall'alto
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VestoWIN Premium 202  – Vista dall'alto
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Uscita gas di scarico superiore

Tipo VestoWIN Klassik 170 VestoWIN Klassik 220 VestoWIN Premium 200/202*

Combustibile Legna da ardere (33 cm) Legna da ardere (33 cm) Legna da ardere (33 cm)

Potenza nominale complessiva kW 17,0 20,0 20,0

Potenza nominale lato acqua kW 12,0 17,0 13,0

Potenza nominale lato cottura kW 5,0 3,0 7,0

Peso netto/lordo kg 165 / 190 218 / 236 285 / 310

Camera di riempimento
litri
litri

33 (  5 kg legno duro)
12 (  2 kg legno duro)

40 (  7 kg legno duro)
16 (  3 kg legno duro)

33 (  5 kg legno duro)
12 (  2 kg legno duro)

Griglia in basso  litri
Griglia in alto      litri

Apertura sportello di riempimento (L x A) mm 210 x 155 325 x 150 210 x 155

Capacità d'acqua della caldaia litri 15 19 15

Pressione max. di funzionamento bar 2,5 2,5 2,5

Tiraggio camino mbar 0,12 0,12 0,13

Raccordo camino sinistra, destra,  
dietro e sopra

sinistra, destra,  
dietro e sopra

A sinistra, a destra, dietro, sopra 
VEP 200: a sinistra (sul lato, dietro, sopra)

*  Prova del tipo a norma EN 12815. Marchio CE. Soddisfa i valori del § 15a dell'accordo austriaco sulle misure di protezione in riferimento agli impianti di combustione di piccole dimensioni, 
dell'omologazione svizzera AICAA e BImSchV (ordinanza di attuazione della legge federale tedesca sulla protezione contro le emissioni).

Nota:  *  Premium 200: forno a sinistra, raccordo camino a sinistra 
VestoWIN Premium 202: forno a destra, raccordo camino a destra
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Il vostro PARTNER competente

Windhager offre molto di più  
che prodotti di prima classe 
Qualità e consulenza ad alto livello tramite i nostri PARTNER autorizzati
Otterrete i prodotti della Windhager tramite i nostri partner. Si tratta  
di specialisti del riscaldamento esperti in materia che collaborano  
strettamente con la Windhager in modo professionale a vantaggio  
del cliente.


